
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome Nome Pugliese Luigi 
Indirizzo( Via Campania, 202 – 86079 Venafro (IS) 
Telefono( +39  Mobile +39 3384550629 

E-mail lupugliese61@alice.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24/02/1961 Ottati (SA) 
  

Sesso 
 

Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi 
e Forestali della Provincia di Salerno 

 
                                                    P.IVA 
                                                   C. F. 

Maschile  
 
 
Sigillo n° 434 (11.03.1993) 
 
02892450657 
PGLLGU61B24G192C 

Iscrizione Albo Collaudatori Opere 
Pubbliche - Regione Campania 
 
 
Iscrizione Albo Collaudatori Opere 
Pubbliche – Regione Molise  

Sezione 3 – Categoria  Oid    – opere idrauliche, di bonifica e di sistemazione montana 
Sezione 7 – Categoria  OSA  –  opere di sistemazione agraria 
Sezione 8 – Categoria   OSF –  opere di sistemazione forestale 
 
Sezione b – Categoria – Opere igieniche, idrauliche, marittime e di difesa del suolo 
Sezione c – Categoria – Opere di sistemazione forestale ed agraria 

Studi compiuti 1991 – Laurea in Scienze Agrarie, presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, e tesi di laurea in Pianificazione del Territorio “Aspetti della vegetazione forestale nel 
massiccio degli Alburni”. 
 
1980 -  Diploma di Maturità Classica presso Liceo-Ginnasio M.T.Cicerone – Sala Consilina (SA). 
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Esperienza professionale 
 
 
                                           Data 
 
              Lavoro o posizione ricoperti                                                   
           Principali attività e responsabilità     
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                       Tipo di attività o settore                   
            
 

 
 
 
 
2014 
 
Progettista e Direttore dei Lavori 
 Progetto di taglio bosco “La Castagna” 
Amministrazione Autonoma “Ex Feudo Marotta” di Cerasuolo - Filignano 
Foreste 

 

                                           Data 
 
              Lavoro o posizione ricoperti                                                   
           Principali attività e responsabilità     
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                       Tipo di attività o settore 
 
 
                                                    Data 
 
               Lavoro o posizione ricoperti 
            
            Principali attività e responsabilità 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                 Tipo di attività o settore 
 

2014 
 
Progettista e Direttore dei Lavori 
 Progetto di taglio bosco “Carbonara 1” Sezione 
Comune di Scapoli 
Foreste 

 
  
   2014 
 
   Agronomo 
 
  “Progetto di ricerca Genoma dell’olivo” CNR Firenze 
 
   Ente Parco Regionale dell’olivo di Venafro 
 
  Collaborazione per raccolta campioni  

  
                                           Data 
              Lavoro o posizione ricoperti                                                    
           Principali attività e responsabilità        
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                       Tipo di aatività o settore 
                                

2014 
Progettista 
Piano di Gestione dei beni agro-silvo-pastorali di Proprietà “Colacem s.p.a – Comune di Ciorlano e 
Comune di Pratella (CE)  
Colacem s.p.a. Gubbio (PG) 
Foreste 

  

Data 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità    Progetto di taglio bosco Particella n. 55 e 56  “Muro la Rocca” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sessano del Molise (IS) 
Tipo di attività o settore Foreste 

 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

2013 
Progettista e Direttore dei lavori 

Principali attività e responsabilità    Progetto di taglio bosco  “Selva” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Eredi Di Pilla - Comune di Sant’Agapito (IS) 

Tipo di attività o settore Foreste 
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                                                           Data 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
                Principali attività e responsabilità 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                              Tipo di attività o settore 

 
2013 
Progettista e direttore dei lavori 
Progetto di taglio bosco Sezione “Romano” 
Comune di Filignano (IS) 
Foreste 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
2012 
Progettista e Direttore dei lavori 

Principali attività e responsabilità    Progetto di taglio bosco Particella n. 5 “Selva Valloni” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Duronia (CB) 

Tipo di attività o settore Foreste 

  

  

Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti    Progettista e Direttore dei lavori (ATP Maddonni) 
Principali attività e responsabilità    Progetto di taglio bosco particella n. 5 “Cesa Leoni” del Piano di Assestamento Forestale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori (ATP Pugliese) 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco Particelle n. 5,7 e 9 “Cesima la Ritta” del P.A.F. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di San Pietro Infine (CE)  
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Studio per “Ricerca e promozione dell’olio extra vergine di oliva del Molise”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Universitario di Isernia Via Berta (Pal Provincia) – Isernia 
Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Relazione valutazione di incidenza per le particelle n. 5,7e9 del P.A.F ricadenti in area SIC 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Pietro Infine (CE) 
Tipo di attività o settore Foreste – Ambiente 

  

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori (ATP Angelini) 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco particella n. 2 “Rio Chiaro” del PAF 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS) 
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Tipo di attività o settore Foreste 
  

  

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco particella n. 4 “Selva Valloni”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Duronia (CB) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco particella n. 3 “Selva Valloni”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Duronia (CB) 
Tipo di attività o settore Foreste 

Data 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco “Frascaro 2 Sezione” e bosco “San Martino” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

  
Data 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità   Collaborazione redazione Piano di Assestamento Forestale Comune di Montaquila 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott. For. Tito Angelini – Piedimonte Matese (CE)      
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore 
Principali attività e responsabilità  Lotto boschivo “Valle Cavallo” Comune di Montaquila  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco “Vall’Angelo” Comune di Conca Casale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Conca Casale (IS) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco “Coll’Alto”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Autonoma “Ex Feudo Marotta” di Cerasuolo Filignano (IS) 
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Tipo di attività o settore Foreste 
 

Data 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco “Frascaro 1 Sezione” Comune di Montaquila  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Montaquila (IS) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco “Monte Corno 2 Sezione” Comune di Conca Casale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Conca Casale (IS) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  
  

Data 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore 
Principali attività e responsabilità    Programma LEADER +  Misura 1 D1 “Studi e progetti pilota per lo sviluppo dell’azienda agricola 

multifunzionale e dell’integrazione di filiera” (Attività complementari di difesa e valorizzazione 
dell’Ambiente)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.A.L. A.D.A.T Comune di San Rufo (SA) 
Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data 05/2005-07/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo  
Principali attività e responsabilità Tecnico Agronomo Profilo D – Comunità Montana “Del Volturno” Venafro (IS)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Adecco Italia S.p.A 
Tipo di attività o settore Agricoltura – Foreste 

  

Data 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Reg. CE 1257/99 – P.S.R Regione Campania Misura H – Imboschimento di superfici agricole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati (9 aziende agricole) 
Tipo di attività o settore Agricoltura – Foreste 

  

Data 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore 
Principali attività e responsabilità Lotto boschivo “IV lotto Mezzane” Comune di Montella (AV) di proprietà Asilo Infantile S. e G. Capone 

di Montella 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania 

Tipo di attività o settore Foreste 

   

Data 2004 
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Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco “Cerqueto” Comune di Pozzilli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Cappella S. Maria delle Grazie – S. Maria Oliveto – Pozzilli (IS) 
Tipo di attività o settore   Foreste 

  

Data 05/09-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Consulente per assistenza agronomica – Reg. Ce 2200/96 – Programma operativo 2001/2005 Azione 

1b – Adeguamento della produzione alla domanda -  Riconversione varietale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro APOC Salerno (Ass. Produtt. Ortofrutt. Della Campania) Salerno 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
  
  
  

Data 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Reg. CE 1257/99 – P.S.R Regione Campania Misura H – Imboschimento di superfici agricole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati (15 aziende agricole) 
Tipo di attività o settore Agricoltura – Foreste 

  

Data 1997-2004 

Lavoro o posizione ricoperti   Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Reg Cee 2078/92 – Agricoltura Biologica – Consulente per assistenza tecnica e gestione 

aziendale.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati (44 aziende agricole) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data 01/12/2003 – 31/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo 
Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Forestale Comunità Montana “Del Volturno” Venafro  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Del Volturno” Venafro (IS) 
Tipo di attività o settore Agricoltura – Foreste 

  

Data 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore 
Principali attività e responsabilità Legge 185/92 – Collaudatore in corso d’opera per strada di bonifica montana “Piano Croce-Serrone-

Savuco” Comune di Corleto Monforte (SA)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Alburni” Postiglione (SA) 
                     Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data 05/10-2003 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
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Principali attività e responsabilità Consulente per assistenza agronomica – Reg. Ce 2200/96 – Programma operativo 2001/2005 Azione 
1b – Adeguamento della produzione alla domanda -  Riconversione varietale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro APOC Salerno (Ass. Produtt. Ortofrutt. Della Campania) Salerno 
Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità  Reg. CE 1257/99 – P.S.R Regione Campania Misura H – Imboschimento di superfici agricole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati (15 aziende agricole) 
Tipo di attività o settore Agricoltura – Foreste 

  

  

  

  

Data 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Regione Campania L.R 11/96 – Interventi di Forestazione, di Bonifica Montana e di Difesa del Suolo – 

Capogruppo ATP Pugliese – Interventi progettati per territorio comuni membri Comunità Montana 
Alburni - 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Alburni” Postiglione (SA) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo Tecnico Rilevatore 
Principali attività e responsabilità POR Campania Misura 4.10 – Ricomposizione fondiaria  - Tecnico di campo per  “Rilevazioni 

aziendali”. Utilizzo di strumentazione GPS e restituzione su carta catastale. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Agriforest snc Firenze 

Tipo di attività o settore  Agricoltura 
  

Data 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo Tecnico Rilevatore 
Principali attività e responsabilità POR Campania Misura 4.10 – Ricomposizione fondiaria  - Tecnico di campo per  “Individuazione 

dell’ubicazione e delle caratteristiche delle aree ad uso collettivo e delle infrastrutture aziendali”. 
Utilizzo di strumentazione GPS e restituzione su carta catastale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agriforest snc Firenze 
Tipo di attività o settore  Agricoltura 

  

Data 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Progettista per “Redazione Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Ottati” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati (SA) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 07/11-2002 
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Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Reg. Ce 2407/01 – Consulenza agronomica per “Progetto miglioramento qualitativo produzione olio di 

oliva””  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Co.Ge-As.Ol.Sa (Comitato di gestione tra le associazioni olivicole della provincia di Salerno) Salerno 

Tipo di attività o settore  Agricoltura 
  

Data 05/10-2002 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Consulente per assistenza agronomica – Reg. Ce 2200/96 – Programma operativo 2001/2005 Azione 

1b – Adeguamento della produzione alla domanda -  Riconversione varietale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro APOC Salerno (Ass. Produtt. Ortofrutt. Della Campania) Salerno 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
  
  
  

Data 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo  Tecnico controllore 
Principali attività e responsabilità Reg. Ce 2366/98 - Verifica in campo Settore olivicolo” Consultazione e interrogazione 

aerofotogrammetriche 
Nome e indirizzo del datore di lavoro RTI Finsiel – Roma 

Tipo di attività o settore  Agricoltura 
  

Data 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Redazione Carta dell’uso agricolo del suolo allegata al PRG Comune di Ottati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati (SA) 
Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Redazione di un programma di difesa su scala comunale volto alla prevenzione degli incendi boschivi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati (SA) 
Tipo di attività o settore Agricoltura – Foreste 

  

Data 2001 

Lavoro o posizione ricoperti   Progettista 
Principali attività e responsabilità   Progetto definitivo dei lavori di ripristino strada rurale “Tempe-Vessano.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati (SA) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo 
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Principali attività e responsabilità Legge 394/91 art 15 - Relazione di stima per fustatia di faggio particelle n. 7-34-35-13-15 del Piano di 
Assestamento Forestale Comune di Ottati. Indennizzo dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano per mancato taglio boschivo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati (SA) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Patto per l’agricoltura “ Alburni-Calore Salernitano” – Progetto per la realizzazione di un impianto fuori 

suolo di fragoline di bosco allevate in vaso. Comune di Petina (SA)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato 
                     Tipo di attività o settore Agricoltura 

  
  
  
  
  

Data    2001 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità Collaborazione per “Progetto di ricerca e valorizzazione del legno di faggio ottenuto dai boschi del 

Comune di Ottati – Progetto finanziato dall’Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica 
sulla Montagna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Progetto Euroverde s.r.l.Padova 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Incarico di supplenza Classe A058 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri “Europa” – Cassino 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Incarico di supplenza Classe A058 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri “Europa” – Cassino 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti   Docente 
Principali attività e responsabilità   Programma LEADER II MISURA B.2. Azione 1.1. e 1.2. - Corsi di formazione “Marketing    

Agroindustriale e Promotors” e “Quadri intermedi addetti alle aree verdi”  
Nome e indirizzo del datore di lavoro GAL Alburni - Ottati (SA) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
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Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità Incarico di supplenza Classe A058 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico per Geometri “F. Brunelleschi” Frosinone 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco (AF) “Verso Pedata della Lepre-Nord Pozzo della Tacca” PAF Comune di 

Ottati 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati (SA) 

Tipo di attività o settore Foreste 

  

  

  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Sistemazione strada interpoderale Ottati-Pozzillo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati 
Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco (AF) “Valle del CavaliereNord, Valle del Ciuccio Sud/Ovest, Valle del Ciuccio 

Sud, Tempa del Monaco Nord” PAF Comune di Ottati 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati (SA) 

Tipo di attività o settore Foreste 
  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco (Ceduo) “Faggio Rotondo” PAF Comune di Ottati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati (SA) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore 
Principali attività e responsabilità Lotto boschivo “Valle Bona” Comune di Acerno (SA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania 
Tipo di attività o settore  Foreste 

  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore 
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Principali attività e responsabilità POP Campania 1997/99 Misura 4.4.1.A Piano di Miglioramento materiale -  Collaudo tecnico-
amministrativo ad azienda agricola nel Comune di Castel San Lorenzo (SA)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania 
Tipo di attività o settore  Agricoltura 

  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudatore 
Principali attività e responsabilità POP Campania 1997/99 Misura 4.4.1.A Piano di Miglioramento materiale -  Collaudo tecnico-

amministrativo ad azienda agricola nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania 

Tipo di attività o settore  Agricoltura 
  

Data 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco (Ceduo) “Monte Civita-Macchia di Crono” PAF Comune di Ottati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati (SA) 
Tipo di attività o settore Foreste 

 
 

Data 

 
 
 
1999 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Reg CEE 2080/92 Imboschimento di superfici agricole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati (n.3 aziende agricole) 
Tipo di attività o settore Agricoltura – Foreste 

  
Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Progetto di taglio bosco (AF) “Pozzo Acqua Segreta e Ovest Pozzo Brecce” PAF Comune di Ottati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Ottati (SA) 
Tipo di attività o settore Foreste 

  

Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori 
Principali attività e responsabilità Regione Campania L.R 11/96 – Interventi di Forestazione, di Bonifica Montana e di Difesa del Suolo – 

Interventi progettati per territorio comuni membri della Comunità Montana “Alburni” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Alburni” - Postiglione (SA) 

Tipo di attività o settore Foreste 
  

Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Regione Campania L.R 11/96 – Interventi di Forestazione, di Bonifica Montana e di Difesa del Suolo – 

Lavori di somma urgenza – Sistemazione strada comunale “Tempe” Comune di Ottati  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Alburni” – Postiglione (SA) 

Tipo di attività o settore  Agricoltura 
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Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità POP Campania – Formazione professionale in agricoltura – Corso di olivicoltura e Corso di Viticoltura  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania 
                     Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori 
Principali attività e responsabilità Regione Campania L.R 11/96 – Interventi di Forestazione, di Bonifica Montana e di Difesa del Suolo – 

Interventi progettati per territorio comuni membri della Comunità Montana “Alburni” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Alburni” - Postiglione (SA) 

Tipo di attività o settore Foreste 

Data 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori 
Principali attività e responsabilità Regione Campania L.R 11/96 – Interventi di Forestazione, di Bonifica Montana e di Difesa del Suolo – 

Interventi progettati per territorio comuni membri della Comunità Montana “Calore Salernitano” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Calore Salernitano” - Roccadaspide (SA) 

Tipo di attività o settore Foreste 
  

 
Data 

   
 
 1997-1999 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Reg. Cee 2082/93 e 2085/93 – POP CAMPANIA 1997/99 – Sottoprogramma Agricoltura – Olivo – 

Misura 4.1.2 “Interventi nel comparto olivicolo” Razionalizzazione oliveti esistenti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati (n. 16 aziende agricole) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
  

Data 1997-1999 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo  Tecnico di campo 
Principali attività e responsabilità Gestione sistema informativo “Progetto Tèlématique” coordinato a livello nazionale da ISMEA. 

Rilevamenti aziendali tramite strumentazione GPS 
Nome e indirizzo del datore di lavoro APOC Salerno ( Assoc. Produtt. Ortofrutt.Campania) Salerno  

Tipo di attività o settore  Agricoltura 
  

Data 1997-1999 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo  libero professionista 
Principali attività e responsabilità Collaborazione con Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per “Verifica e valutazione danni da 

fauna selvatica nel territorio del Parco”   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – Vallo della Lucania (SA)  

Tipo di attività o settore  Agricoltura 
  

Data 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo  Tecnico controloore 
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Principali attività e responsabilità Controllo seminativi – Campagna 1997 – Provincia di Salerno. Consultazione e interpretazione 
aerofotogrammetriche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Teknagri srl - Messina  
Tipo di attività o settore  Agricoltura 

  

Data 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Reg CEE 2080/92 Imboschimento di superfici agricole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati (n.2 aziende agricole) 
Tipo di attività o settore Agricoltura – Foreste 

  

Data 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore dei Lavori 
Principali attività e responsabilità Regione Campania L.R 11/96 – Interventi di Forestazione, di Bonifica Montana e di Difesa del Suolo – 

Interventi progettati per territorio comuni membri della Comunità Montana “Alburni” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Alburni” - Postiglione (SA) 

Tipo di attività o settore Foreste 
  

Data 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità POP Campania – Formazione professionale in agricoltura – Corso di agriturismo, Corso di 

Castanicoltura, Corso di Valorizzazione dei prodotti tipici locali e Corso Ovicaprino  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania 
                     Tipo di attività o settore Agricoltura 

  

Data   1996 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità L 394/91 art.15 – Redazione perizie per stima danni da fauna selvatica nel territorio del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati (n. 15 aziende agricole) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
  

Data 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Reg CEE 2080/92 Imboschimento di superfici agricole e ricostituzione boschiva – Provincia di 

Potenza 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Privato  

Tipo di attività o settore Agricoltura – Foreste 
  

Data 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Docente 
Principali attività e responsabilità POP Campania – Formazione professionale in agricoltura – Corso di Olivicoltura e Corso di 

Valorizzazione dei prodotti tipici locali  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania 
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                     Tipo di attività o settore Agricoltura 
  

Data   1995 

Lavoro o posizione ricoperti Agronomo libero professionista 
Principali attività e responsabilità L 394/91 art.15 – Redazione perizie per stima danni da fauna selvatica nel territorio del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati (n. 11 aziende agricole) 

Tipo di attività o settore Agricoltura 
  

Data 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei lavori 
Principali attività e responsabilità Reg CEE 2080/92 Imboschimento di superfici agricole 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati (n. 2 Aziende agricole) 
Tipo di attività o settore Agricoltura – Foreste 

  

Data 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Regione Campania L.R 11/96 – Interventi di Forestazione, di Bonifica Montana e di Difesa del Suolo – 

Interventi progettati per territorio comuni membri della Comunità Montana “Alburni” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Alburni” - Postiglione (SA) 

Tipo di attività o settore Foreste 
  

Data    1995 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  
Principali attività e responsabilità Commissario supplente Esami di maturità – Istituto Tecnico per Geometri “L. Vanvitelli” Ostia Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provveditore agli studi di Roma 
Tipo di attività o settore    Istruzione 

  

Data 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 
Principali attività e responsabilità Regione Campania L.R 11/96 – Interventi di Forestazione, di Bonifica Montana e di Difesa del Suolo – 

Interventi progettati per territorio comuni membri della Comunità Montana “Alburni” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Alburni” - Postiglione (SA) 

Tipo di attività o settore Foreste 
  

Data 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori 
Principali attività e responsabilità Regione Campania L.R 11/96 – Interventi di Forestazione, di Bonifica Montana e di Difesa del Suolo – 

Interventi progettati per territorio comuni membri della Comunità Montana “Alburni” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Alburni” - Postiglione (SA) 

Tipo di attività o settore Foreste 
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Istruzione e formazione  

Data 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Concorso pubblico di Direttore Tecnico-Agrario – Funzionario direttivo 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Comunità Montana “Del Volturno” Venafro (IS) 

  
 

Data 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della  professione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno con il n° 434 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi della Basilicata – Potenza 

  

 
 
 

Data 

 
 
 
1998 

Titolo della qualifica rilasciata Guida Ufficiale del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione per guide nei parchi nazionali 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione o formazione 

Parco Nazionale del Circeo – Sabaudia (LT) 

  

Capacità e competenze 
personali 

Dal 1980 al 1983 ho frequentato il Corso di Teologia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
della Diocesi di Teggiano (SA),  tali studi hanno accresciuto le mie competenze nel campo filosofico, 
umanistico ed antropologico e fanno parte integrante del mio bagaglio di conoscenze personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa cultura grazie all’esperienza maturata  
Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione svolte nelle diverse 
esperienze professionali citate. 
Ho costituito diverse volte Associazioni Temporanee Professionali, anche interdisciplinari, le quali 
hanno arricchito le mie capacità di relazionarmi con gli altri professionisti e nello stesso tempo far 
tesoro dell’importanza di lavorare in equipe. 
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Capacità e competenze 

organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, competenze, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle 
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze 
e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, capacità, acquisita grazie alla gestione di relazioni 
con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel 
rispetto delle diverse scadenze è stata sempre un requisito essenziale. 

Nella mia esperienza, sia presso l’Amministrazione Pubblica che nella libera professione ho 
coordinato e diretto progetti e persone raggiungendo, alla fine, sempre gli obiettivi prefissati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze tecniche Sono in grado di gestire personale, di organizzare e programmare il  lavoro nell’ambito del mio campo 
di attività anche grazie alle varie competenze tecniche acquisite nel corso della mia carriera 
professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, Word, Excel e Access ed inoltre  
Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. 

  

  
  

Patente Automobilistica (patente B) 
 
 
Venafro  lì, 
        DOTT. AGR. LUIGI PUGLIESE 
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